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 CIRCOLARE N. 153 

 

Al personale Docente e ATA 

                 Ai Genitori degli alunni 

 

 

Oggetto: rientro a Scuola dopo la pausa per le festività.  

 

Al fine di disciplinare il rientro in sicurezza di tutti gli attori della comunità scolastica, è fondamentale che il 

personale scolastico e le famiglie degli alunni e delle alunne ottemperino, necessariamente, alle seguenti 

disposizioni:  

 

• possono rientrare a scuola gli alunni, le alunne, il personale docente ed il personale A.T.A. che, alla data 

del 10/01/2022 o alla data successiva di rientro, non sono destinatari di disposizioni di isolamento 

domiciliare obbligatorio fiduciario oppure quarantena domiciliare.  

 

✓ Gli alunni, le alunne, il personale docente ed il personale A.T.A. che, alla data del 10/01/2022 o alla data 

successiva di rientro in classe/in servizio, sono destinatari di disposizioni di isolamento domiciliare 

obbligatorio fiduciario oppure quarantena domiciliare dovranno comunicare tempestivamente, a 

mezzo posta elettronica all’indirizzo della scuola leic860006@istruzione.it tale situazione di positività o 

quarantena.  

 

• Gli alunni, le alunne, il personale docente ed il personale A.T.A. che, alla data del 10/01/2022 o alla data 

successiva di rientro in classe/in servizio, sono destinatari di disposizioni di isolamento domiciliare 

obbligatorio fiduciario oppure quarantena domiciliare dovranno completare il previsto periodo di 

isolamento fiduciario/quarantena e produrre, all’atto del rientro, regolare giustifica/documentazione 

come previsto dalla vigente normativa corredata da attestazione di fine isolamento domiciliare 

obbligatorio di soggetto Covid-19 positivo rilasciato dalle competenti autorità sanitarie.  

 

• Gli alunni, le alunne, il personale docente ed il personale A.T.A. che risulteranno assenti per altre 

motivazioni non connesse alla pandemia in atto potranno rientrare in comunità esibendo regolare 

giustifica/certificazione medica come previsto dalla vigente normativa. 

 

• In ogni caso, l’ingresso a scuola è consentito se:  

✓ la temperatura corporea risulta inferiore ai 37,5 °; 

✓ non è presente sintomatologia riconducibile al Covid-19 (sintomi simil-influenzali - come tosse, 

faringodinia (mal di gola), dispnea (difficoltà respiratoria), mialgie (dolori muscolari), 

rinorrea/congestione nasale (naso chiuso e/o “naso che cola)” -  cefalea, congiuntivite,  sintomi 

gastrointestinali – come nausea, vomito, diarrea – etc,…);; 

✓ se non si è stati esposti ad alto rischio a un caso sospetto o confermato positivo al Covid-19. 
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Si rammenta ai sigg. genitori che per il rientro nella comunità scolastica vale il principio della responsabilità 

genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri figli con particolare riguardo a: 

✓ obbligo di accertare presso il proprio domicilio e prima di uscire da casa la temperatura corporea e 

l’assenza di eventuali sintomi; 

✓ obbligo di accertare l’assenza di sintomatologia riconducibile al Covid-19; 

✓ obbligo di vigilare sulla non esposizione a un caso sospetto o confermato positivo al Covid-19;  

✓ in caso contrario, obbligo di rispettare l’auto-isolamento come previsto dalla vigente normativa o 

l’eventuale provvedimento di isolamento domiciliare obbligatorio/quarantena domiciliare imposto dalle 

autorità sanitarie competenti. 

 

Inoltre, si evidenzia che il decreto legge 7 gennaio 2022, n.1 prevede: 

• Scuola dell’infanzia  

Con un caso di positività si applica alla sezione la sospensione delle attività, per una durata di dieci giorni.  

 

• Scuola primaria 

Con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe: l’attività prosegue in presenza 

effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0). Il test 

sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).  

In presenza di due o più positivi è prevista, per tutta la classe, la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.   

 

• Scuola secondaria di I grado 

Con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza con la prosecuzione delle attività e 

l’uso delle mascherine FFP2.  

Con due casi nella stessa classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale 

primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, 

si applica l’autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per 

gli altri alunni, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale 

integrata per la durata di dieci giorni. 
Con tre casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe. 

 

 

Si confida nella fattiva collaborazione e in un alto senso di responsabilità di tutte le parti coinvolte al fine di 

garantire attiva collaborazione indispensabile per affrontare e superare la particolare gravità del momento e 

permettere una tutela della salute collettiva. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Luisa CASCIONE 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme ad esso collegate 
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